
Food Processing Equipment

CUOCITORE, MACCHINA COTTURA 

NEAEN UNicook



Il macchina cottura a lotti universale NEAEN Unicook è una soluzione 
efficiente e conveniente per la preparazione di vari prodotti alimentari, 
offrendo costi operativi minimi e facile manutenzione.

NEAEN Unicook è stato studiato per la 
cottura di una vasta gamma di prodotti liquidi 
e pastosi con viscosità da bassa a moderata, 
compresi solidi come:

  confetture, conserve, marmellate di agrumi

  zuppe e prodotti semilavorati

  sughi di carne, condimenti, salse

  e prodotti simili

Se dovete cucinare i prodotti a basse temperature, per 
conservare meglio l’aspetto e le proprietà nutritive del prodotto 
e introdurre componenti termosensibili, raccomandiamo l’uso 
dell’impianto di cottura sotto vuoto universale Unicook-V.

La gamma standard include vasche cottura dei seguenti 
volumi: 100, 250, 500, 1000, 1500 e 2000 litri. 

Il design del sistema di cottura UniCook è composto di 
una vasca cilindrica isolata termicamente, sistema di 
riscaldamento e agitatore a paletta con entrata dall’alto (con 
o senza raschietto in Teflon). Il coperchio si apre per 1/3 per 
consentire un facile carico degli ingredienti. Il sistema di 
controllo nella versione base attiva e disattiva l’agitatore e si 
avvale di controlli di temperatura digitali.



Modello Unicook- 
100

Unicook - 
250

Unicook - 
500

Unicook - 
1000

Unicook - 
1500

Unicook - 
2000

Volume totale, l 100 250 500 1000 1500 2000
Riscaldamento Energia elettrica, vapore, gas Vapore
Materiale AISI304/AISI316L



Processi in corso
Riscaldamento uniforme e rapido sotto stretto controllo di 
temperatura. L’efficiente sistema di distribuzione di calore 
riscalda il prodotto velocemente e con minima inerzia, 
consentendo la riduzione significativa di consumo energetico.

Mescolatura completa per ottenimento rapido del composto 
omogeneo. La speciale forma dell’agitatore distribuisce 
efficacemente le aggiunte solide nel prodotto senza danneggiarle. 
Marmellate, sughi e cibi pronti cucinati nell’impianto di cottura 
Unicook hanno una struttura completamente omogenea e di 
bell’aspetto.

Efficace dissoluzione di zuccheri solubili e altri componenti. 
Distribuzione uniforme anche di piccole quantità di additivi.

Opzioni 
  Velocità dell’agitatore regolabile 

  Raschietti in teflon per costante pulizia delle pareti (se il 
prodotto ha tendenza a bruciacchiarsi). 

  Iniezione di vapore diretta 

  Miscelatore di vapore (ideale per la cottura di prodotti a base 
di soia) 

  Un omogeneizzatore integrato per preparare masse omogenee 
con dimensione particolare di 3 micron. Se è necessario fare 
delle aggiunte solide alla massa omogeneizzata, queste sono 
caricate nel contenitore a completamento del processo di 
omogeneizzazione. Il prodotto è poi mescolato accuratamente 
e scaricato tramite una pompa. 

  La versione a vuoto - Unicook-V NEAEN

Benefici:
  Versatilità

  Basso costo d’acquisto

  Bassi costi operativi

  Facilità di utilizzo

  Basso consumo 
energetico se confrontato 
a modelli simili

  Una vasta gamma di 
opzioni per ogni tipo di 
cottura

  Fabbricazione di alta 
qualità, con materiali e 
componenti utilizzati di 
standard elevato

  Facile integrazione 
in qualsiasi processo 
produttivo

  Apparecchiatura 
supplementare per 
pastorizzazione, 
sterilizzazione, dosaggio 
e preparazione delle 
materie prime facili da 
aggiungere.



Food Processing Equipment

L’AZIENDA EMA EUROPE  
HA PIÙ DI 30 ANNI DI ESPERIENZA 
NELLO SVILUPPARE, DISEGNARE  
E REALIZZARE MACCHINARI 
INDUSTRIALI PER LA LAVORAZIONE 
TERMICA DEGLI ALIMENTI. 
La gamma di macchinari a disposizione include anche dei 
costanti nastri friggitrici a ciclo continuo e forni, friggitrici 
a tamburo, cuocitori dei lotti, cuocitori continui (a tamburo 
e trasportatore), decongelatori, cuocitori continui e 
discontinui, sia atmosferica e sotto vuoto, scambiatore di 
calore a raschiamento della superficie ed una vasta gamma 
di unità ausiliarie come lavatrici, nastri trasportatori, pompe, 
omogeinizzatori  ed altri.

La nostra azienda offre un completo ciclo di servizi a partire 
dal design di progetti tecnologici alla realizzazione di 
macchinari di qualsiasi complessità all’interno della nostra 
area produttiva posizionata nel cuore dell’Europa. Fornisce 
inoltre l’inserimento delle attrezzature in funzionamento ed 
un servizio di garanzia gestito dal centro di assistenza.

Grazie alla nostra ampia esperienza nell’attuazione di 
importanti progetti nella produzione industriale di carne, 
frutta e verdura e nella produzione di altri prodotti, la nostra 
industria è pronta ad offrire ai propri clienti dei servizi legati 
alla consulenza tecnologica, allo sviluppo dei processi 
produttivi, alla creazione di macchinari, alla supervisione 
nella costruzione ed al commissiona mento e conseguente 
manutenzione dei lavori.

info@neaen.com

Trova il rappresentante 
a  te più vicino nella 
sezione contatti

http://neaen.com/ 
it/contatti 


